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IN PRIMO PIANO

SELDIA – L’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI VENDITA DIRETTA
RENDE NOTI I RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2011
In occasione della Tavola Rotonda Seldia, che avrà luogo il prossimo 3
ottobre a Milano, l’Associazione Europea di Vendita Diretta rende noti i
dati complessivi del 2011. Dai risultati emersi il totale delle vendite dirette in Europa ammonta a 17,8 miliardi di euro di cui 13,4 miliardi di euro
sono relativi ai Paesi appartenenti all’Unione Europea. La graduatoria
relativa all’UE vede la Francia al primo posto con un fatturato di 3,7 miliardi di euro, seguita dalla Germania con 2,8 miliardi e dall’Italia, con un
fatturato di 2,4 miliardi di euro. Nel nostro Paese i dati evidenziano gli
ottimi risultati raggiunti da questo modello di business e sottolineano il
contributo che il settore offre al mercato nazionale, soprattutto per il valore occupazionale che cresce nonostante il periodo di crisi. A riguardo, in tutta Europa si registra un totale di 11,3 milioni di incaricati alla vendita, con
una sensibile presenza delle donne (84%) rispetto agli uomini (16%) e una preferenza del modello part time
(82%) rispetto a quello full time (18%). Seguendo la scia europea, anche in Italia il 76% degli incaricati alle vendite sono donne: una predominanza femminile che conferma l’opportunità per questo target di conciliare la vita
professionale con quella familiare attraverso la formula del part time. La modalità di business one to one risulta
predominante in Europa con il 70%: l’Italia conferma questo dato attestandosi al 65%; al contrario il party plan
è favorito dal 35% delle aziende in Italia e dal 30% in Europa. Analizzando i diversi comparti in tutta Europa, si
denota una quota di mercato del settore “Cosmesi e prodotti per la Cura della persona” pari al 36%, seguito dai
“Prodotti durevoli e di consumo per la Casa” (22%) e dalla divisione “Integratori alimentari” (14 %).
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE
DI GIOVANNI PAOLINO

Il nostro modello di business si afferma costantemente in tutta Italia dandoci soddisfazioni: la presenza capillare della vendita diretta nelle singole
regioni è la costante conferma del lavoro che Avedisco e, in primo luogo,
i nostri incaricati alle vendite svolgono guidati da valori etici e passione.
L’economia nazionale sta combattendo una battaglia aperta contro la crisi
ed ogni elemento che si frappone alla crescita del Paese e delle aziende.
Quasi 241.000 incaricati hanno deciso di dimostrare il loro valore professionale attraverso questo modello di business, raggiungendo un fatturato
complessivo nel 2011 di 895 milioni di euro. I nostri addetti alla vendita
sono in contatto con i consumatori tutti i giorni e in ogni regione d’Italia
e ci confermano che la crisi c’è ed è presente ma, nonostante questo, i
risultati ottenuti testimoniano che la nostra attività resiste alla difficile situazione economica. Il risultato ottenuto da ogni singola regione contribuisce
in maniera capillare al successo del nostro settore comprovando la solidità
reale delle aziende associate Avedisco, lo stato di salute in cui si trova il
settore della vendita diretta e l’impegno degli incaricati alla vendita che
contribuiscono alla crescita dell’azienda e della regione in cui operano.
Sono fiducioso che in virtù del lavoro che svolgeremo nei prossimi mesi
saremo in grado di dimostrare come il modello di realtà imprenditoriale
che abbiamo costruito fino ad oggi con serietà e impegno, costituisca una base solida ed efficace per affrontare la crisi.

Giovanni Paolino
Presidente di Avedisco
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APPUNTI AVEDISCO

STANHOME WORLD ITALIA FESTEGGIA NELLA SPLENDIDA SORRENTO I
SUOI 50 ANNI DI ATTIVITA’ IN ITALIA

Un evento esclusivo all’Hilton Palace di Sorrento, il 15 e 16 giugno, per festeggiare i 50 anni di attività
in Italia di Stanhome World. Presenti alla manifestazione il Direttore Generale Stanhome World e 150
ospiti tra dipendenti e managers.

In questi anni la società ha costantemente incrementato il proprio business,
contribuendo a soddisfare le proprie
ambizioni di crescita, a realizzare solide basi per il futuro e a creare un ambiente di lavoro unico nel suo genere,
coniato come “The Best Place to Work”.
Tutta l’Azienda festeggia nella
suggestiva atmosfera
dell’Hilton Palace di Sorrento

L’incantevole scenario di Sorrento ha reso speciale il clima di condivisione e di orgoglio che
identifica l’azienda, celebrando tutti i protagonisti che hanno reso possibile 50 anni di successi.
La meravigliosa serata si è conclusa danzando
sotto lo sguardo vigile del Vesuvio.
Il Comitato di Direzione insieme
al Direttore Generale Stanhome World
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La sala della cena di gala

NUOVA LINEA Herbal Aloe di Herbalife:
nelle proprietà della natura il segreto di bellezza

Herbalife presenta la nuovissima linea per la bellezza quotidiana Herbal
Aloe composta da sei prodotti - shampoo e balsamo rinforzanti, bagnoschiuma, crema mani e corpo, gel lenitivo e saponetta - ricchi d’ingredienti
d’origine vegetale come l’Aloe Vera, il Burro di Karité e l’Olio d’Oliva per
proteggere, nutrire e donare luminosità a pelle e capelli. A garantire l’alta
qualità dei prodotti c’è la competenza degli scienziati del Comitato Consultivo Herbalife diretti da Paolo Giacomoni, biochimico italiano tra i massimi esperti internazionali nel campo della dermocosmesi e responsabile
mondiale della Nutrizione Esterna (beauty) Herbalife. Ad ulteriore conferma di una linea interamente naturale, i cosmetici della linea Herbal Aloe
sono privi di solfati e parabeni e non sono testati sugli animali.

Il Dottor Paolo Giacomoni
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EISMANN DIVENTA OFFICIAL PARTNER DELLA
FONDAZIONE ARENA DI VERONA ®

Alcuni momenti dell’Aida

Eismann, azienda veronese leader nella vendita diretta di gelati e surgelati, sostiene la propria città diventando Official Partner della Fondazione Arena di Verona® grazie a un accordo biennale per la sponsorizzazione delle Stagioni Liriche 2012 e 2013. L’azienda intende sostenere l’internazionalità di Verona ed
avvicinare i giovani all’Opera con un nuovo prodotto distribuito in esclusiva durante le rappresentazioni:
Lirica®, un elegante cofanetto con sei bonbon gelato, ciascuno dedicato alle opere in programma (Don
Giovanni, Turandot, Aida, Roméo et Juliette, Carmen e Tosca). All’interno di ciascuna confezione un messaggio in lingua italiana, tedesca e inglese con un codice che, inserito nella pagina “Speciale Lirica” del
sito www.eismann.it, dà diritto a ricevere gratuitamente a casa un esclusivo CD con le migliori arie tratte
dalle opere della Stagione 2012. Gli oltre 450.000 spettatori italiani e stranieri del Festival avranno così
la possibilità di rivivere in ogni momento le grandi emozioni di una serata in Arena.

Un’immagine del cofanetto Lirica®
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YVES ROCHER MIGLIORE IMPRESA DI COSMESI ED ESTETICA
SECONDO L’EDITORE LE FONTI

Nella foto alcuni dei prodotti
Yves Rocher

Yves Rocher è stata premiata come Migliore Impresa Cosmesi ed Estetica 2012 durante il Premio Nazionale Le Fonti: il riconoscimento è stato assegnato all’azienda
per l’eccellenza internazionale nel settore della cosmesi vegetale, pioniera di una
visione ecologica e naturale della bellezza. Il Premio Internazionale Le Fonti è un
riconoscimento assegnato alle migliori imprese italiane, banche e studi che hanno
saputo mantenere livelli di standard elevati nonostante la crisi. La selezione è stata
elaborata dal Centro Studi di Editrice Le Fonti, dall’Istituto di Scienze e Cultura e
dalle riviste finanziarie Finanza & Diritto e Family Office sulla base di una survey
diffusa presso oltre 40.000 contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese
e delle professioni.
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EVENTI

AVEDISCO E SELDIA: UN’AGENDA RICCA DI APPUNTAMENTI PER
LA TAVOLA ROTONDA DEL 3 OTTOBRE

A pochi mesi dall’appuntamento con la Tavola Rotonda Seldia, l’Associazione Europea di Vendita Diretta, Avedisco rende noto
il programma dell’attesa giornata di studi
ed approfondimenti. Due i panel in cui si
articolerà la Tavola Rotonda: dopo aver affrontato il tema dell’ Imprenditorialità in
Europa, il secondo panel affronterà il tema
del futuro della vendita diretta e le relative pratiche corrette da adottare in Europa. Interlocutori autorevoli come Magnus
Brännström, CEO di Oriflame, German
Martinez-Corral, CEO di Stanhome-World
ed anche la nostra Alessandra Ghio,General Manager di NSA Italia, discuteranno con professionalità il futuro del settore.
Nel pomeriggio del 3 ottobre tre workshop aperti a tutti i partecipanti,
affronteranno tematiche cruciali quali:
•
•
•

Le peculiarità del mercato italiano della vendita diretta:
le opportunità per le aziende.
Le nuove tecnologie: quale impatto avranno sul nostro settore.
I possibili sviluppi normativi della vendita diretta in Europa.

Inoltre appuntamenti mondani animeranno l’evento: come la tradizionale Cena di Gala del 2 ottobre nel corso della quale verranno
assegnati i tradizionali “Seldia Company Awards”.
Per formalizzare la registrazione o ricevere informazioni visitare il sito:
www.seldia.eu
INCONTRI
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EXTRA

AVEDISCO RENDE NOTI I DATI REGIONALI DEL 2011:
L’ITALIA SI AFFIDA AL DIRECT SELLING!

Secondo la ricerca annuale condotta dal Centro Studi
e Statistiche di Avedisco, l’Associazione ha concluso
il 2011 mantenendo un trend positivo: si è registrato,
rispetto all’anno precedente, una tenuta del fatturato e
del tasso occupazionale rispettivamente del +0.38% e
del +7.20%. Nello specifico è possibile analizzare i successi che la vendita diretta riscuote nelle quattro aree
geografiche Nielsen in cui è stata idealmente suddivisa
l’Italia. L’area Nord-Ovest (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Lombardia) rappresenta il 24,4% del fatturato
totale pari a 218 milioni di euro e possiede il 18,3%
del totale di incaricati alle vendite. Ritmi elevati anche
per l’area Nord-Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna): più di 220milioni
di euro di fatturato, il 24,6% di quello totale, e quasi
46mila incaricati alle vendite.

%

%

%

Suddivisione in percentuale dei
240.894 incaricati alle Vendite Avedisco
nel 2011.
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%

%
Suddivisione in percentuale del
fatturato delle Aziende Associate
Avedisco. Dato 2011: 895 milioni di euro.

Importanti sviluppi anche nel Centro (Toscana, Lazio,
Umbria e Marche) che rapportato al fatturato nazionale presenta un apporto del 19,4% (quasi 174milioni di euro) con circa 54mila incaricati alla vendita. Situazione degna di nota anche quella del Sud e delle
Isole (Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Basilicata,
Puglia, Sicilia e Sardegna) che rappresentano il 31,6%
del fatturato totale (quasi 283milioni di euro), con la
presenza di incaricati che si attesta al 40,3% rispetto al
totale, arrivando a circa 97mila incaricati. Come dimostrano i dati riportati dalla ricerca, in Italia la vendita
diretta si sviluppa in maniera capillare influenzando le
abitudini dei consumatori che, affidandosi alla qualità
dei prodotti e alla professionalità degli incaricati, hanno
permesso il raggiungimento di questi risultati.

INTERVISTA

EUGENIA CONFORTI - AMMINISTRATORE DELEGATO DI XENIA

Eugenia Conforti
Amministratore Delegato
di Xenia

In che modo la sua azienda utilizza e sviluppa la vendita
diretta a domicilio?
Xenia si affaccia alla Vendita diretta fin dalla nascita data
l’esperienza ventennale nel settore dei fondatori. Abbiamo
ritenuto questo sistema distributivo, basato su passaparola e
contatto umano, il SISTEMA per il nostro prodotto che è dedicato al benessere della persona.
La formazione: quanto è importante per la sua azienda seguire dal punto di vista formativo il percorso professionale
dei vostri incaricati e quali percorsi prevedete?
Per Xenia la formazione degli incaricati è di fondamentale
importanza data la particolarità del prodotto che distribuiamo. Con cadenza regolare vengono organizzati eventi aperti
a tutti gli incaricati per formazione e approfondimenti.
Crescita occupazionale e di fatturato stanno rendendo la
vendita diretta una protagonista del panorama economico
italiano: quali prospettive intravede per il futuro?
Sempre più persone si accosteranno alla vendita diretta,anche in questo periodo di crisi, perché è l’unico sistema che
permette di svolgere un’attività imprenditoriale redditizia,
ancora libera da burocrazia e complicazioni.

Ruolo e compiti dell’associazione Avedisco: su quali fronti dovrebbe muoversi per portare sempre di più
la vendita diretta a domicilio al centro delle decisioni politico-sociali del Paese?
Voglio ringraziare Avedisco per l’attività di collegamento tra “periferia e centro”. La strada intrapresa è
efficace e porta i bisogni reali del settore nelle “stanze dei bottoni” e quindi permette di individuare le
soluzioni più adatte.
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IL GIORNALE DELLE PARTITE IVA

Italia
30 luglio 2012
Industria&Finanza
Risultati Positivi per le aziende associate
Riepilogo sui dati regionali del 2011 relativi al nord-est e virgolettato del
Presidente Paolino

24 LUGLIO 2012

INDUSTRIA & FINANZA

Italia
30 luglio 2012
30 LUGLIO 2012
Torino Cronaca Qui
Avedisco più forte della crisi. Su occupazione e giro d’affari
Riepilogo sui dati regionali del 2011 relativi al nord-ovest

Paese
Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
30 luglio 2012
Corriere dell’Alto Adige
Vendita diretta a domicilio risultati positivi nel Nord-Est
Riepilogo sui dati regionali del 2011 relativi al nord-est e virgolettato del
Presidente Paolino

CORRIERE DELL’ALTO ADIGE
30 LUGLIO 2012

TORINO CRONACA QUI
30 LUGLIO 2012
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Italia
30 luglio 2012
Settenews.com
LE AZIENDE ASSOCIATE AVEDISCO CONFERMANO I RISULTATI POSITIVI: NEL
NORD-OVEST TENUTA DI FATTURATO E DI INCARICATI ALLE VENDITE
Riepilogo sui dati regionali del 2011 relativi al nord-ovest e virgolettato del
Presidente Paolino

Il centro studi e ricerche Avedisco rende noti i dati regionali del 2011
27/07/2012 – Avedisco, la prima associazione italiana della vendita diretta a domicilio, rende noti i
dati regionali del 2011. Partendo dai risultati nazionali forniti dal centro studi e statistiche di
Avedisco, emerge che le associate registrano una tenuta di fatturato del +0,38%, pari a 895milioni
di euro e del valore occupazionale del +7.20% con quasi 241.000 incaricati alla vendita diretta sul
territorio italiano.
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Data
Testata
Titolo dell’articolo
Short Summary

Il giro di affari del direct selling conferma questo modello di business come un canale di acquisto
sempre più apprezzato dai consumatori soprattutto nell’area uno Nielsen, che comprende le regioni
del Nord-Ovest (Piemonte/Valle D’Aosta, Lombardia, Liguria), dove il fatturato supera i
218milioni di euro incidendo sul business nazionale per il 24,4%.

Avedisco - Le aziende associate Avedisco confermano i risultati positivi: nel
nord-est tenuta di fatturato e di incaricati alle vendite. Avedisco, la prima
associazione italiana della vendita diretta a domicilio, rende noti i dati
regionali del 2011 (nella foto Giovanni Paolino - Presidente Avedisco).
Partendo dai risultati nazionali forniti dal centro studi e statistiche di
Avedisco, emerge che le associate registrano una tenuta di fatturato del
+0,38%, pari a 895milioni di euro e del valore occupazionale del +7.20%
con quasi 241.000 incaricati alla vendita diretta sul territorio italiano.

Le rilevazioni di Avedisco confermano che la vendita diretta è un settore in affermazione anche
sotto il profilo occupazionale: il numero di incaricati alle vendite presenti nell’area Nord-Ovest
supera le 44mila unità, un risultato importante se considerato in un contesto lavorativo difficile
come quello che stiamo vivendo.
Nel dettaglio dell’Area presa in considerazione la Lombardia si conferma la regione che incide
per la maggiore sul business nazionale, con una quota di fatturato che rappresenta circa il 15,3%
e che sfiora i 137 milioni di euro dell’intero ricavo delle aziende associate. Per quanto riguarda
gli addetti alle vendite, solo in questa regione, sono l’11,5% sul totale italiano, pari a quasi 28mila
venditori.
Dati incoraggianti provengono anche dal Piemonte/Valle D’Aosta, che fanno registrare una quota
di fatturato del 7,6% dell’intero ricavo e un tasso occupazionale intorno al 5,5% e dalla Liguria
(quota fatturato 1,5% e quota incaricati 1,3%) che mantiene la sua presenza capillare sul mercato
dell’area Nord-Ovest.
“Guardando i risultati presentati dalla nostra Associazione, posso affermare con certezza che la
vendita diretta a domicilio, rappresentata dalle imprese associate Avedisco, ha resistito alla crisi”.
Con questa frase il Presidente di Avedisco Giovanni Paolino ha commentato i dati della ricerca
dimostrando che “anche nel 2011 le imprese hanno segnato una crescita confermando la validità,
l’attualità, e la vitalità della formula distributiva. Questi risultati sono possibili grazie alla
professionalità degli incaricati alle vendite: Avedisco, infatti, si è sempre impegnata per garantire
una formazione precisa e accurata dei propri incaricati i quali, con l’ottimo lavoro che svolgono,
comunicano l’eccellenza dell’Associazione e la propria soddisfazione personale”, conclude
Giovanni Paolino.
About Avedisco
Dal 1969 Avedisco è la prima Associazione in Italia che rappresenta le più importanti realtà
industriali e commerciali, italiane ed estere, che utilizzano la vendita diretta a domicilio per la
distribuzione dei loro prodotti e servizi. A livello internazionale Avedisco è membro effettivo di
SELDIA (Associazione Europea di Vendita Diretta) e di WFDSA(Federazione Mondiale delle
Associazioni di Vendita Diretta).

SETTENEWS.COM
30 LUGLIO 2012
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Titolo dell’articolo
Short Summary

Italia
30 luglio 2012
Industriaefinanza.com
AVEDISCO: RISULTATI POSITIVI PER LE AZIENDE ASSOCIATE
Riepilogo sui dati regionali del 2011 relativi al nord-est e virgolettato del
Presidente Paolino

Le associate registrano una tenuta di fatturato del +0,38%, pari a 895milioni di euro e del
valore occupazionale del +7.20% con quasi 241.000 incaricati alla vendita diretta sul territorio
italiano
Avedisco, la prima associazione italiana della vendita diretta a domicilio, rende noti i dati
regionali del 2011. Partendo dai risultati nazionali forniti dal centro studi e statistiche di
Avedisco, emerge che le associate registrano una tenuta di fatturato del +0,38%, pari a
895milioni di euro e del valore occupazionale del +7.20% con quasi 241.000 incaricati alla
vendita diretta sul territorio italiano. Il giro di affari del direct selling conferma questo modello di
business come un canale di acquisto sempre più apprezzato dai
consumatori soprattutto nell’area due Nielsen, che comprende le regioni
del Nord-Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia
Romagna), dove il fatturato supera i 220milioni di euro incidendo sul
business nazionale per il 24,6%. “Guardando i risultati presentati dalla
nostra Associazione, posso affermare con certezza che la vendita diretta
a domicilio, rappresentata dalle imprese associate Avedisco, ha resistito
alla crisi”. Con questa frase il Presidente di Avedisco Giovanni Paolino ha
commentato i dati della ricerca dimostrando che “anche nel 2011 le
imprese hanno segnato una crescita confermando la validità, l’attualità, e
la vitalità della formula distributiva”.

Italia
30 luglio 2012
Vicenzapiù.com
Vendita diretta a domicilio, Avedisco nel nord-est tenuta di fatturato e di
incaricati
Riepilogo sui dati regionali del 2011 relativi al nord-est e virgolettato del
Presidente Paolino

Il giro di affari del direct selling conferma questo modello di business come
un canale di acquisto sempre più apprezzato dai consumatori soprattutto
nell'area due Nielsen, che comprende le regioni del Nord-Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna), dove il fatturato supera i 220milioni di euro incidendo
sul business nazionale per il 24,6%. Le rilevazioni di Avedisco confermano che la vendita diretta è
un settore in affermazione anche sotto il profilo occupazionale: il numero di incaricati alle vendite
presenti nell'area Nord-Est raggiunge quasi 46mila unità, un risultato importante se considerato in
un contesto lavorativo difficile come quello che stiamo vivendo.Nel dettaglio dell'Area presa in
considerazione, il Veneto si conferma la regione che incide maggiormente sul business dell'area
Nord-Est, con una quota di fatturato che rappresenta il 12,2% e che supera i 109 milioni di euro.
Inoltre, con una percentuale di addetti alle vendite pari al 9,2% sul totale italiano, in questa regione,
gli incaricati sono 22mila.
Dati incoraggianti provengono anche dall'Emilia Romagna che fa registrare una quota di fatturato
del 7,4% dell'intero ricavo e un tasso occupazionale intorno al 5,6%. Il Friuli Venezia Giulia (quota
di fatturato e di incaricati alla vendita del 2,9%) e il Trentino Alto Adige (quota di fatturato del
2,1% e di addetti alla vendita dell'1,3%) mantengono la loro presenza capillare sul mercato dell'area
Nord-Est.
"Guardando i risultati presentati dalla nostra Associazione, posso affermare con certezza che la
vendita diretta a domicilio, rappresentata dalle imprese associate Avedisco, ha resistito alla crisi".
Con questa frase il Presidente di Avedisco Giovanni Paolino ha commentato i dati della ricerca
dimostrando che "anche nel 2011 le imprese hanno segnato una crescita confermando la validità,
l'attualità, e la vitalità della formula distributiva. Questi risultati sono possibili grazie alla
professionalità degli incaricati alle vendite: Avedisco, infatti, si è sempre impegnata per garantire
una formazione precisa e accurata dei propri incaricati i quali, con l'ottimo lavoro che svolgono,
comunicano l'eccellenza dell'Associazione e la propria soddisfazione personale", conclude Giovanni
Paolino.
About Avedisco
Dal 1969 Avedisco è la prima Associazione in Italia che rappresenta le più importanti realtà
industriali e commerciali, italiane ed estere, che utilizzano la vendita diretta a domicilio per la
distribuzione dei loro prodotti e servizi. A livello internazionale Avedisco è membro effettivo di
SELDIA (Associazione Europea di Vendita Diretta) e di WFDSA(Federazione Mondiale delle
Associazioni di Vendita Diretta).

VICENZAPIU.COM
30 LUGLIO 2012

INDUSTRIAEFINANZA.COM
30 LUGLIO 2012
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